AVVISO LEGALE

Arbistar 2.0, S.L., con CIF B76799014, con sede legale in Avenida Antonio
Domínguez, nº 5. (Edificio Zentral Center), 5° piano, ufficio 7, Playa de las
Américas, comune di Arona, codice postale 38650, provincia di S/C de Tenerife e
iscritta al registro commerciale di Santa Cruz de Tenerife, volume 3.629, foglio 39,
pagina TF-62811, voce 1, non può assumere alcuna responsabilità derivante
dall'uso scorretto, inappropriato o illecito delle informazioni contenute nel
portale web https://arbistar.com/es/.
Nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, Arbistar 2.0, S.L. non si assume alcuna
responsabilità per la mancanza di veridicità, integrità, aggiornamento o
accuratezza dei dati o delle informazioni contenute nel suo sito web.
https://arbistar.com/es/.
Sul sito web di Arbistar 2.0, S.L. (https://arbistar.com/es/) potrebbero apparire
links ad altri siti di terze parti che Arbistar 2.0, S.L. non controlla. Pertanto,
Arbistar 2.0, S.L. non può assumersi la responsabilità per il contenuto che può
apparire su siti di terzi.
I testi, le immagini, i suoni, le animazioni, software e altri contenuti inclusi in
questo sito web sono di proprietà esclusiva di Arbistar 2.0, S.L. Qualsiasi
trasmissione, distribuzione, assegnazione, riproduzione, memorizzazione o
comunicazione pubblica di tutto o parte di questi contenuti deve avere il
consenso espresso di Arbistar 2.0, S.L.
Inoltre, per accedere ad alcuni dei servizi che Arbistar 2.0, S.L. offre attraverso il
suo portale web, è necessario fornire alcuni dati personali, che saranno trattati in
conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di
tali dati. Per il trattamento dei dati personali si veda la nostra Politica sulla
privacy. (aggiungere link che da accesso alla Politica sulla Privacy).

TRADUZIONE IN ALTRE LINGUE

Tutte le informazioni e la documentazione disponibili nelle versioni di altre
lingue, del presente sito web, sono fornite solo a scopo informativo. In caso di
discrepanza tra il contenuto della versione in lingua straniera e la versione
originale in spagnolo, prevarrà quest'ultima.

